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Il Vangelo di Settimana prossima 
Lettura del Vangelo secondo Matteo 
In quel tempo. Il Signore Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per essere tentato dal diavolo. 
Dopo aver digiunato quaranta giorni e quaranta notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò 
e gli disse: «Se tu sei il Figlio di Dio, di’ che queste pietre diventino pane». Ma egli rispose: «Sta 
scritto: Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio». 
Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: «Se tu sei 
Figlio di Dio, gèttati giù; sta scritto infatti: Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo ed essi ti 
porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra». 
Gesù gli rispose: «Sta scritto anche: Non metterai alla prova il Signore Dio tuo». 
Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro 
gloria e gli disse: «Tutte queste cose io ti darò se, gettandoti ai miei piedi, mi adorerai». Allora Gesù 
gli rispose: «Vattene, Satana! Sta scritto infatti: Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai 
culto». Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco, degli angeli gli si avvicinarono e lo servivano. 

MESSA…dismessa? – 30 clik pro una cenerentola 
Vado a Messa perché ho bisogno di discorsi alti, magari difficili, ma che mi elevino. 
Spesso gli incontri con le persone sono contrassegnati da discorsi banali o omologati ai livelli più 
“normali”. Dio, nella Sua Parola, dimostra grande stima e considerazione, più delle mie potenzialità, 
che dei traguardi raggiunti. Questo mi stimola e mi fa sentire nobilitato. 
 

Sabato 22 Per il ringraziamento – rosso (mattino) 
Verde (vigiliare) 

 
AZ: 8.30; Def. Nicola; 16.00 Confessioni; 17.30 Def. Antonini Riccardo 
BU: 18.30 Deff. Brunella Teresa e Vilma 

 

† DE 9.30 assemblea Chiesa dalle genti Villa Cagnola 
† CP 14.00 preparazione dei carri a Buguggiate oratorio 
† 15.00 ora media e adorazione Eucaristica possibilità delle Confessioni – 

Chiesa parrocchiale 17.15 Riposizione 17.30 S. Messa solenne di chiusura 
delle giornate Eucaristiche nella Chiesa di Azzate 

† CP 20.00 gruppo battesimi 
† AZ vendita scarp de tenis 

Domenica 23 Ultima dopo l’Epifania  - del perdono - verde 

 

AZ: 8.30 Deff.  Pietro Niada, Ernesta e Giuseppina//; 11.00 Per il 
ringraziamento e Deff. Famm. Campari e Bavolin//; 18.00 Deff. Vincenzo e 
Vittorina Tibiletti// 
BU: 10.00 Deff. Galli Natale, Maria e Fabio; 11.30 Def. Brunella Teresa e 
Vilma + Andrea, Marcella e Gianfranco; 19.00  

 

† AZ vendita scarp de tenis 
† CP 14.30 partendo dall’Oratorio di Azzate sfilata di carnevale verso 

l’oratorio di Buguggiate. Alla fine frittelle per tutti 
† BU 18.15 vesperi solenni e benedizione Eucaristica 
† DE ore 19.00 conclusione corso in preparazione al matrimonio cristiano 

a Buguggiate 

Lunedì 24 Feria - verde 

 
AZ: 8.30 Deff. Famm. Frattini e Ballerio// 
BU: 8.30 Deff. Famm. Bianchi e Ribolzi ;15.00 (Erbamolle) 

 
† CP 9.45 riunione preti CP 
† AZ 21.00 gruppi di ascolto della parola di Dio 

Martedì 25 Feria - verde 

 
AZ: 8.30 Def. Cesare Pederzini 
BU: 15.00 *** 

 
† BU  Il prevosto riceve dalle 15.00 alle 18.00 
† CP 21.00 riunione genitori ragazzi prima comunione nella chiesa di 

Buguggiate 



Mercoledì 26 Feria - verde 

 
AZ: 8.30  
BU: 17.00 Def. Maria, Mario e Irene 

 † AZ Il prevosto riceve dalle 15.00 alle 18.30 

Giovedì 27 Feria - verde 

 
AZ: 8.30  
BU: 8.30 

 †  

Venerdì 28 Feria - verde 

 
AZ: 8.30 ***  
BU: 15.00 *** 

 †  

Sabato 29 Mattina verde – vigiliare viola – liturgia vigiliare vespertina 

 
AZ: 8.30; Def.; 16.00 Confessioni; 17.30 liturgia vigliare vespertina;  Def. 
Tiziana e femm Muraro e Carraro 
BU: 18.30 Def. Giovanni 

 †  

Domenica 01 I di Quaresima - viola 

 

AZ: 8.30 Deff. Lidia e Alfonso ; 11.00 Giuseppina e Pietro; 18.00 Deff. Piera e 
Gianni 
† BU: 10.00 Deff. Leonello, Rosina e Giannina; 11.30; 19.00 Def. Viggiani 

Giovanni 
† CP: 18-19enni a Gavirate incontro preparazione evento giovani a Varese 

 
† AZ 16.00 S. Rosario chiesa di Azzate 
† BU 16.00 battesimi 

Lunedì 02 Feria - viola 

 
AZ: 8.30 Def. Trotti Gino 
BU: 8.30 Deff. Famm. Bianchi e Ribolzi ;15.00 (Erbamolle) 

 
† Oggi durante le S. Messe imposizione delle ceneri 
† CP 09.45 riunione preti 
† DE 21.00 celebrazione penitenziale decanale chiesa di Gazzada 

Vita della Comunità 
Pellegrinaggio decanale in Terra Santa 
† Dal 24 al 31 agosto. Iscrizioni e informazioni segreteria 

decanale giovedì dalle 15.30 alle 18.00 casa 

parrocchiale Azzate. 

Ministri straordinari 
† Ritirate in sacrestia le immaginette della giornata 

mondiale del malato: portatele ai vostri malati!! 

Una Casa per Faih 
Un ringraziamento a tutti quelli che hanno partecipato 
alla costruzione per la casa di Faih! Un bellissimo gesto 

che dimostra che insieme si può! Abbiamo raccolto € 
14.536,42=(€5470 versati direttamente 
all’associazione “per far sorridere il cielo”+€2983,00 
raccolti e versati dalla Parrocchia di 
Buguggiate+€6083,42 raccolti e versati dalla Parrocchia 
di Azzate) 

 
 
 

Contatti sacerdoti 
Don Cesare Zuccato cell. 366 1990842 - parroco 
cesare.zuccato@gmail.com 
 

Don Alberto Tedesco cell. 3356773887  

albetedesco@gmail.com 
 

 
Don Claudio Scaltritti tel. 0332 459170   
scaltritti.claudio51@yahoo.com 
 

Don Gianni Pianaro tel. 0332 455 283 anche fax. 


